
Care ragazze e ragazzi, 
Gentili genitori, 
saluto il vostro ingresso 
nella Scuola Superiore e Vi 
ringrazio per l’interesse nei 
confronti dell’Istituto Tecni-
co Professionale di Arezzo. 
L’Istituto ha tre Sedi: la Se-
de Vasari in Via Benedetto 
Croce 64 (zona Pescaiola), 
l’Istituto Orafo in Via Golgi 
38 (accanto al PalaSport 
delle Caselle) e l’Istituto 
Margaritone, in Via Fioren-
tina 179.  

I nostri 10 Indirizzi sono 
stati, negli anni recenti, 
completamente rinnovati e 
tutto il nostro lavoro ed atti-
vità vengono sostenute 
dalle imprese aretine, e vi 
offrono l’opportunità di 
un’eccellente preparazione 
sia nei nostri Indirizzi Tec-
nici che in quelli Professio-
nali.  

Al termine dei Vostri studi 
sarete più forti nell'affronta-
re la vita che vi attende, 
consapevoli che lo studio e 
la preparazione vi permet-
teranno di affrontare con 
maggiore consapevolezza  
e conoscenze la vostra vita 
ed il vostro cammino  pro-
fessionale. 

Infatti, la nostra Scuola of-
fre, unisce la preparazione 
culturale generale alle spe-
cifiche Discipline dei singoli 
Indirizzi. Con i nostri Diplo-
mi potrete continuare gli 
Studi Universitari, così co-
me inserirvi nel mondo del 

lavoro.  

I nostri Indirizzi Tecnici, il 
Trasporto e Logistica ed il 
Grafico e della Comuni-
cazione rappresentano 
un’eccellenza riconosciu-
ta ad Arezzo. 

I nostri Indirizzi Professio-
nali registrano il 70%  di 
inserimento occupazionale 
nelle imprese aretine, con 
punte del 100% nel setto-
re Orafo!  

Il merito e le competenze 
sono al centro del mio 
lavoro e di quello del per-
sonale Docente dell’Istitu-
to Tecnico Professionale 
di Arezzo.  

Un grande Augurio, dun-
que, a voi studenti che vi 
affacciate all’Istruzione 
Superiore. E la speranza 
che il futuro offra serenità 
e prospettive a Voi ed alle 
Vostre famiglie.  

Prof. Roberto Santi 

Un saluto ai nuovi studenti 

Indirizzi e percorsi Tecnici 
dell’Istituto / Sede Via Golgi—Arezzo 

Tecnico dei Trasporti e della Logistica / Conduzione 
del mezzo e Logistica 

Tecnico dei Trasporti e della Logistica / Costruzione 
del mezzo e Logistica 

Tecnico della Grafica e Comunicazione con compe-
tenze nel settore del Web Design, della Comunica-
zione Televisiva, della Grafica, dell’Editoria, della 
Stampa e Multimediale; 

Tecnico della Grafica e Comunicazione con compe-
tenze Fotografiche, Grafiche e della Moda;  

Tecnico delle Lavorazioni Artistiche Orafe 

Nuovo Indirizzo Orafo Addetto alle Lavorazioni Artisti-
che Orafe / Modellazione 3D del Gioiello 

Nuovo Indirizzo Orafo Addetto alle Lavorazioni Artisti-
che Orafe / Lavorazioni Galvaniche 
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Indirizzi Tecnici  

 



Arezzo rappresenta per l’Italia ed il mondo la cultura Orafa, 
il luogo ideale per apprendere la Lavorazione Artistica del 
Gioiello. Da Arezzo e dal nostro Istituto sono usciti i più 
grandi artisti e maestri Orafi del Distretto Orafo, i tecnici e 
le maestranze più qualificate delle produzioni di gioielli ed 
artefatti artistici. 

Dai braccialetti agli orecchini, dai pendenti alle collane, dai diademi all’ar-
te sacra, la nostra Scuola è la migliore esistente in Italia per lo studio, per 
l’apprendimento e per le competenze da acquisire. I nostri Laboratori Orafi offrono l’opportunità 
di insegnare tutte le tecniche esistenti e l’intero ciclo produttivo nel settore. Negli ultimi anni l’Isti-
tuto ha particolarmente curato i vari aspetti connessi all’innovazione, sia sotto il profilo creati-
vo che tecnico.  

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 

 Lo studente può Proseguire nei percorsi Universitari. 

 Lo studente può proseguire gli Studi presso il nostro Istitu-
to nel Corso di Tecnico Superiore (ITS) delle Lavorazioni 
Artistiche Orafe e d Argentiere. Il Corso è dedicato alla 
creazione ed alla Modellazione 3D del Gioiello, è unico 
per una Scuola pubblica Italiana, e permette contempora-
neamente di acquisire anche crediti Universitari !  

 Lo studente può Inserirsi quale Tecnico qualificato nel 
mondo del Lavoro delle aziende del settore orafo in 
quanto possiede vaste competenze nel settore della 
produzione orafa, e può inserirsi o condurre un’azienda 
orafa.  

 Ha le Capacità progettuali, sa sviluppare linee di prodotti, utilizzare software quali Rhino-
ceros o Matrix ideati per la creazione del gioiello.  

 Conosce i materiali, l’uso delle attrezzature e della strumentazione computerizzata. Sa 
operare nel settore della Galvanica Orafa ed Argentiera.  

 Conosce il ciclo completo delle Lavorazione Orafe. 
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Studiare da Orafo nella patria italiana del Gioiello 

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 

Una scuola dai... 

frutti d’ORO! 

I  NOST RI I NDIRI ZZ I  T E CNI CI   

Indirizzo Orafo 

Indirizzo Orafo 

Indirizzo Orafo Indirizzo Orafo Indirizzo Orafo 



 

(Il Quadro Orario qui riportato è quello del percorso dell’Istruzione. Rispetto a quest’ultimo, i qua-
dri Orari dei percorsi di Modellazione 3D e Galvanica prevedono un aumento delle attività Laborato-
riali specifiche) 

L’allievo che frequenta l’Indirizzo Orafo, nel corso dei cinque anni, è messo 

in condizione di progettare un gioiello e realizzarlo materialmente con l’uso 

delle tecniche apprese, che gli daranno la possibilità di inserirsi nelle realtà 

lavorative locali, sia artigianali sia industriali. Data la competitività produtti-

va del settore orafo nel territorio, la nostra scuola forma Tecnici ed Opera-

tori che possano essere apprezzati e valutati come  qualitativamente supe-

riori dalle aziende dell’Area aretina. Infatti, la creazione 

di un gioiello non richiede una semplice acquisizione di 

tecniche operative, ma anche l’acquisizione di una cultu-

ra artistica, la conoscenza della storia dell’Arte, oltre ad 

una sensibilità personale, ottenute grazie allo sviluppo delle potenzialità 

individuali presenti in ogni studente, nel suo senso del gusto, nella sua 

creatività.  

Grazie a nuovi Laboratori, forniti di strumenti quali i Laboratori Informatici di prototipazione, la stampante 3D e l ’utilizzo della 

tecnologia laser, grazie alla collaborazione con le aziende e le Associazioni del settore, la nostra Scuola è in grado di offrire 

una preparazione ineguagliabile e possibilità occupazionali. Dal secondo al quinto anno di Corso è possibile, per lo studente, 

frequentare stage e tirocini aziendali, che permettono Lui di entrare immediatamente in contatto con le imprese. 

Lo studente può scegliere di specializzarsi sia nella Ideazione e Modellazione 3D del Gioiello, sia nell’uso delle Tecniche 

Galvaniche e processi Chimici in Oreficeria.   

Indirizzo Orafo / Profilo 

Quadro Orario (*) 
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Indirizzo Orafo , 2017. 
La Consegna del Premio per 
l’Innovazione Tecnologica ai 
nostri Orafi, vinto con il  
Braccialetto Longobardo 

Indirizzo Orafo 

Un  Istituto di Eccellenza ! 

Italiano 3 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate e Chimica 4 4    

Diritto Ed Economia 2 2    

Geografia 1     

Tecnologie Rappresentazione Grafica 3 3    

Tecnologie Informatiche (Rhinoceros) 2 2    

Laboratori Orafi (Oreficeria, Microfusione, Sbal-
zo e Cesello, Incisione, Incastonatura pietre) 6 6 5 4 4 
Tecnologie dei materiali, galvanica e produzioni 
Orafe   6 5 4 

Progettazione del Gioiello   6 6 6 

Distribuzione e Marketing    2 3 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 32 



 

Via Fiorentina  

52100 Arezzo (AR) 

I STIT UT O TECNI CO 

PROFESSI ONALE DI  AREZZO  

 

Tel.: 0575 - 723095 

Fax: 0575 - 723095 

E-mail: segreteria@ipsiamarg.it 

 

L’Istituto degli Aretini 

www.tecnicoprofessionalearezzo.gov.it/ 

Gli Indirizzi della 
Scuola 

Indirizzi Orafo, Tecnico Trasporti e Logistica, Aereonautico, Tecnico 
Grafico e della Comunicazione, Fotografico 
Via Golgi 38  e Via B. Croce 64—Arezzo 

La nostra Sede in Via Golgi ad Arezzo (accanto al Palasport delle Caselle) 

Indirizzi Tecnici   del Trasporto e Logistica 
Indirizzo Aereonautico 
Indirizzi Tecnici della Grafica e Comunicazione 
Indirizzo Fotografico 
Indirizzo delle Lavorazioni Artistiche Orafe ed Argentiere 

La Consegna delle Borse di Studi agli studenti  Orafi con (da 
destra) Prof. Roberto Monnanni di Arezzo Innovazione, la 
Presidente di FederOrafi Italia Sig.ra Ivana Ciabatti, il Presi-
dente della Provincia di Arezzo, Sig. Roberto Vasai, l’Avv.to 
Alessia Gualdani dell’ITS  Lavorazioni Artistiche Orafe, l’Am-
ministratore Delegato di Jessica Spa Sig. Marco Benedetti 


